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OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS –AGGIORNAMENTO ALLA C.M. 01.02.2020 

                   CON RIFERIMENTO  ALLE INDICAZIONI PER LA GESTIONE NEL SETTORE 

                   SCOLASTICO DEGLI STUDENTI DI RITORNO DALLE CITTÀ A RISCHIO  

                   PER LA CINA. 

 

Si trasmette la seguente comunicazione inviata dalla prof.ssa Giardina 

 

Il persistere  dell'allarme segnalato dalla O.S.M. in relazione alla epidemia  da nuovo coronavirus  

(2019nCov) è suffragato dall'analisi dei dati epidemiologici attualmente a disposizione della comunità 

scientifica.  Da essi risulta evidente, in modo inequivocabile, che il livello di diffusione di 2019nCov in 

Cina è, negli ultimi giorni, in fase di espansione su scala globale. 

Il Comitato Tecnico Scientifico con Ordinanza Presidenza del Consiglio, Dipartimento Protezione 

Civile n.630 del 3 febbraio 2020 art.2, per ridurre il rischio di importazione e circolazione del Nuovo 

Coronavirus in Italia, e la specifica attenzione rivolta al mondo della scuola, ha ritenuto utile mettere 

a disposizione delle autorità (Regioni, Provincie autonome) che stanno affrontando questa  emergenza 

una ipotesi precauzionale di aggiornamento delle misure adottate, fin qui, nel settore scolastico in 

relazione all'evoluzione dell'epidemia. 

Si forniscono le misure che possono risultare proporzionate alle attuali esigenze di Sanità pubblica. 

Tali misure si applicano a tutti gli studenti, in particolare, della scuola secondaria di 2° grado, di ogni 

nazionalità, che siano stati, nei 14 giorni precedenti il loro arrivo in Italia, in Cina. 

“Facendo seguito  alla Circ. n.3187 del 1 febbraio scorso viene trasmessa la nota Prot. n.4001 dell'8 

febbraio 2020 per quanto riguarda gli ambiti di applicazione e le Misure: 

▪Il Dirigente Scolastico che venga a conoscenza dalla famiglia dell'imminente rientro a scuola dello 

studente provenienti dalle aree, come sopra identificate, informa il Dipartimento di prevenzione  della 

A.S.L. di riferimento. 

▪In presenza di un caso che rientra nella categoria sopra definita il Dipartimento mette in atto, 

unitamente con la famiglia, una sorveglianza attiva, quotidiana, per la valutazione della eventuale 

febbre ed altri sintomi, nei 14 giorni successivi all'uscita dalle aree a rischio, o ogni altro protocollo 

sanitario ritenuto opportuno ai sensi della normativa vigente. 

▪In presenza dei sintomi di cui alla definizione di caso O.M.S. viene avviato il percorso sanitario 

previsto per i casi sospetti. 

In tutti i casi il Dipartimento propone e favorisce l'adozione  della permanenza  volontaria, fiduciaria, a 

domicilio, fino al completamento del periodo di 14 giorni, misura peraltro attuata volontariamente  da 

molti cittadini rientrati da tali aree. 

Quanto riportato nella presente circolare riflette la situazione epidemiologica attuale e sarà aggiornato, 

ove necessario, sulla base dell'evoluzione del quadro epidemico. 



 

 

 

 

Si raccomanda la scrupolosa osservanza di tali indicazioni, nonché di assicurarne la massima 

diffusione  a tutto il personale scolastico”.  
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            ( Prof. Luigi Cona) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993 


